
 
  

IL DIRIGENTE 
 

VISTO          l’art. 3 del D.P.R. n 395 del 23.08.88; 

VISTO      il Contratto Collettivo Integrativo Regionale dell’USR Sicilia, sottoscritto il 04.11.2022, 

concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale 

della scuola per il triennio 2023/2025; 

VISTO         il Decreto prot. n. 15734 del 05.12.2022 di ripartizione del contingente che deve essere 

contenuto entro il 3% della dotazione organica complessiva; 

VISTO       il Decreto prot. n. 16258 del 15.12.2022 di pubblicazione della Graduatoria Definitiva, 

relativa ai permessi straordinari retribuiti per Diritto allo studio per l’anno 2023; 

VISTO          il Dispositivo con aggiornamenti alla Graduatoria Definitiva Diritto allo studio - anno 2023 

prot. n. 231 del 10.01.2023; 

VISTO          il contratto individuale di lavoro trasmesso il 10.01.2023 dal Dirigente scolastico dell’I.C. 

“L. Radice – Pappalardo” di Castelvetrano (TP), acquisito in pari data al n. prot. 212, a 

nome della docente di scuola primaria a tempo determinato ANATRA Lucia nata il 

14.01.1990; 

CONSIDERATO che la docente di scuola primaria a tempo determinato suindicata è collocata in 

posizione utile al n.° 57 nella Graduatoria Definitiva Diritto allo studio - anno 2023 

personale scolastico di scuola Primaria con nota di riserva; 

RITENUTO     di dovere sciogliere la riserva per la concessione dei Permessi retribuiti per il   Diritto allo 

studio alla docente ANATRA Lucia; 
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VISTA             la domanda trasmessa dall’ I.C. “Pirandello – S.G. Bosco” di Campobello di Mazara (TP) 

il 10.01.2023, assunta al prot. n. 213 in pari data, relativa alla docente LA ROCCA Mattea 

nata il 18.10.1973, titolare a Ravenna, che a seguito di Dispositivo USR Sicilia n. 16709 

del 28.12.2022 ha assunto servizio in data 30.12.2022, in qualità di docente a tempo 

determinato di scuola dell’Infanzia, con nomina da GPS provinciale presso il suindicato 

Istituto Comprensivo per numero h. 12,30 con completamento presso l’ I.C.  “G.G. 

Ciaccio Montalto” di Trapani; 

PRESO ATTO che la docente LA ROCCA Mattea era già inserita in posizione utile nella Graduatoria 

Definitiva Permessi retribuiti Diritto allo studio anno 2023 presso la provincia di 

Ravenna; 

RITENUTO     di dovere accogliere l’istanza di cui sopra e collocare la docente LA ROCCA Mattea nata 

il 18.10.1973 in posizione utile nella Graduatoria Definitiva Permessi retribuiti Diritto 

allo studio anno 2023 per il personale di scuola dell’Infanzia nella provincia di Trapani; 

CONSIDERATO che occorre procedere agli aggiornamenti di cui sopra;  

 

DISPONE  

Per quanto in premessa, facendo seguito al Dispositivo con aggiornamenti alla Graduatoria Definitiva 

Diritto allo studio - anno 2023 prot. n. 231 del 10.01.2023, la Graduatoria Definitiva relativa ai 

Permessi straordinari retribuiti per Diritto allo studio per l’anno 2023, allegata al Decreto di 

pubblicazione prot. n. 16258 del 15.12.2022, è aggiornata come segue: 

- alla docente ANATRA Lucia nata il 14.01.1990, collocata in posizione utile al n. 57 nella 

Graduatoria Definitiva Permessi retribuiti Diritto allo studio anno 2023 per il personale 

di scuola Primaria a tempo determinato: viene sciolta la nota di riserva per la 

concessione dei Permessi retribuiti per il   Diritto allo studio; 
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- la docente LA ROCCA Mattea nata il 18.10.1973, già inserita in posizione utile nella 

Graduatoria Definitiva Permessi retribuiti Diritto allo studio anno 2023 presso la 

provincia di Ravenna, è collocata in posizione utile nella Graduatoria Definitiva 

Permessi retribuiti Diritto allo studio anno 2023 per il personale di scuola dell’Infanzia 

nella provincia di Trapani, al posto n.11/BIS. 

  

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Antonella Vaccara 

 

Ai Dirigenti gli Istituti e Scuole di ogni Ordine 

 e grado della provincia  

- Loro Sedi 

 Alle OO.SS. Scuola – Snadir – Anief  

- Loro Sedi 

 Al Sito web dell’Ambito Territoriale 

 e all’ Albo - Sede    
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